Al Sig. Sindaco
del Comune di
SAINT-VINCENT
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a ______________________________ il ____________________________ residente
in ______________________________________ Via __________________________ n._____
codice fiscale ____________________________________
recapito telefonico _____________________________.
DICHIARA
di essere disponibile a svolgere lavoro di natura occasionale presso il Comune di
Saint-Vincent, con pagamento mediante buono lavoro (Voucher) nel seguente periodo:
o I° periodo:
01 luglio 2019 - 19 luglio 2019
o II°periodo:
22 luglio 2019 - 09 agosto 2019
o III°periodo:
12 agosto 2019 - 30 agosto 2019
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere
ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e falsità
in atti:








di essere studente in possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado (licenza scuola media), conseguito nel corso dell’anno scolastico
__________,
con
valutazione
finale
_________________
presso
l’Istituto______________________________________________ con sede in
__________________________;
di essere iscritto/a nell’anno scolastico 2018/2019 presso la scuola
secondaria di secondo grado ______________________________________________
con sede in____________________________, anno di frequenza _______________;
di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
conseguito nel corso dell’anno scolastico __________________ presso
l’Istituto ________________________________________________ con sede in
_________________________________ con la votazione finale ________________;
di essere iscritto/a nell’anno scolastico 2018/2019 presso l’Università
di ______________________ facoltà ___________________________ corso di
laurea in ________________________ anno di corso ______________;


















di essere in possesso del diploma di laurea triennale conseguito nel corso
dell’anno
scolastico
______________
presso
l’Università
_______________________________________ con sede in ______________________
con la votazione finale ____________________;
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale conseguito nel corso
dell’anno
scolastico
____________
presso
l’Università
________________________________________ con sede in ______________________
con la votazione finale ____________________;
di conoscere la lingua francese comprovabile dal superamento di un corso,
anche scolastico, anno scolastico __________, con valutazione finale almeno
sufficiente;
di conoscere la lingua inglese, comprovabile dal superamento di un corso,
anche scolastico, anno scolastico ___________, con valutazione finale almeno
sufficiente;
di essere cittadin_ italian__ (oppure) di appartenere al seguente Stato
membro dell’Unione Europea ______________________________________________;

di
essere
iscritt__
nelle
____________________________;

liste

elettorali

del

Comune

di

di essere residente nel Comune di ________________________________;
di non aver riportato condanne penali che comportino incompatibilità o
decadenza agli effetti del pubblico impiego, di non aver carichi pendenti e
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, della legge
18 gennaio 1992, n° 16;
di non essere stat_ destituit_ o licenziat_ per accertata colpa grave o dolo
presso una pubblica amministrazione;

Di essere in possesso dei seguenti titoli:
Categoria 1: titoli di studio punti fino a 1,40
• diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) conseguito nell’anno
scolastico __________ presso l’Istituto ____________________________ con sede in
___________________________ con la votazione ______________;
• diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell’anno scolastico
_____________ presso l’Istituto ____________________________________ con sede in
_________________________ con la votazione _____________;

• laurea triennale in __________________________ conseguita nell’anno scolastico
_______________
presso
l’Università
___________________________
facoltà
____________________________ con sede in __________________________ con la
votazione ______________;
• laurea magistrale in _________________________ conseguita nell’anno scolastico
_______________ presso l’Università __________________________________ facoltà
___________________________ con sede in __________________________ con la
votazione ________________;
Categoria 2: titoli di servizio punti fino a 1
(indicare solamente lavori uguali o similari a quello per il quale è avviata la procedura
selettiva)
• di aver lavorato a tempo □indeterminato □ a tempo determinato □ a tempo pieno
□ a tempo parziale presso _______________________________________________ in
località
_________________________________
con
mansioni
di
_____________________________________________, dal_____________al______________;
• di aver lavorato a tempo □indeterminato □ a tempo determinato □ a tempo pieno
□ a tempo parziale presso _______________________________________________ in
località
_________________________________
con
mansioni
di
_____________________________________________, dal_____________al______________;
• di aver prestato servizio civile presso ____________________________________
in località __________________________ dal ____________al____________;
Categoria 3: titoli vari punti fino a 0,50
• di aver superato i seguenti corsi di perfezionamento o aggiornamento cui sia
seguita valutazione di profitto, mediante esame finale _________________________
presso _______________________________________________in data _________________;
• di avere conseguito la seguente abilitazione professionale, attestati di
qualifiche professionali, concernenti il profilo del posto per cui e avviata la
procedura selettiva ________________________________________in data ___________;
Categoria 4: punti 1
• di essere residente nel Comune di Saint –Vincent;
_______________________ li ___________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _____________________________________

Firma ____________________________________________

